Alberto Ferrini Bronzoni
Attualmente: Via Grigna 4, Bellusco (MB), 20882
Cell: 3923852337
E-Mail: duncan_idaho@hotmail.it/info@chiropraticavimercate.it
Nato a Vimercate il 21/11/1988

PROFILO
Laureato in fisioterapia nel 2010, in Italia, e successivamente conseguita la seconda laurea in Chiropratica in Gran
Bretagna, per ampliare la mia professionalità, affrontare nuove conoscenze ed acquisire tutti gli strumenti utili a
migliorare il mio futuro in questo ambito.
Attualmente sono rientrato in Italia per intraprendevi nuove collaborazioni, con un’esperienza di attività lavorativa di
tre anni nel Regno Unito. Ho aperto anche il mio studio recentemente, AFB chiropractic.
Mi sento determinato e motivato nel perseguire i miei obiettivi, ma soprattutto aperto e disponibile ad apprendere
nuove tecniche e concetti inerenti la mia professione, nonché stimolato ad inserirmi in ambienti innovativi e didattici
per la mia evoluzione professionale.

EDUCAZIONE
Settembre 2011 – Settembre 2015:
Master of Chiropractic presso il Welsh Institute of Chiropractic (University of South Wales).
Seminari frequentati tutt’ora:
ABC -advanced biopostural correction- (Aprile 2015),
Leonard Faye chiropractic technique (Maggio 2015);
“Introduction to dry needling”, AECC, Bournemouth (Maggio 2016);
“Lower extremity module”, Oxford, organizzato dalla FICS -International Federation of Sport Chiropractic- (Ott 2016);
“Taping: Effects and Outcomes”, Newport (Ottobre 2016);
“Upper extremity module”, Losanna, organizzato dalla FICS (Giugno 2017);
“The Art of Communication”, AECC, Bournemouth (Luglio 2017).
Webinars on afferentinput.org condotti dal Dott. Simon King riguardanti “Proprioceptive muscle Technique”.
“Gonstead Technique”, AECC, Bournemouth (Marzo 2018).
“Gonstead Technique” (livello avanzato), BCC, Barcelona (Ottobre 2018).
“Sanrocco Method: TMJ”, AECC, Bournemouth (Marzo 2019).
Aprile 2011: certificato TOEFL per lingua inglese.
Settembre 2007 - Novembre 2010
Laureato in” Professioni Fisioterapiche” presso l’ Università di Milano - Bicocca
Corsi extracurricolari frequentati:Massaggio sportivo, Metodo Pompage, Tecnica McKenzie, Diagnostica Sahrman .
Diplomato nel 2007 presso il Liceo Classico “Bartolomeo Zucchi”, di Monza, Italia.

ALTRI CORSI E QUALIFICAZIONI
“Emergency Life Support”, corso di Primo Soccorso, Ajuda training, presso l’ University of South Wales (Giugno; 2014).
Corso di Idrokinesioterapia, ottenuto presso il centro di riabilitazione Gaetano Pini (Milano; 2011).
Corso Trigger Points Management, con l’ AIFI (Pavia; 2011).
Corso TECAR, presso l’Elettronica Pagani (Paderno Dugnano; 2011).
Certificato di Istruttore di nuoto primo livello (Osio sotto; 2008).
Istruttore di Assistente bagnanti (Monza; 2008).

ESPERIENZE LAVORATIVE
Attualmente (2019) gestisco il mio studio a Vimercate (AFB chiropractic).
Principali mansioni: Raccogliere l’anamnesi del paziente, eseguire l’esame di quest’ultimo, stabilire la diagnosi e
pianificare il trattamento. Successivamente, fornire trattamenti di chiropratica ai pazienti (Applied Kinesiology e

Diversified, per citare le tecniche maggiormente utilizzate assieme a una base di SOT e Gonstead), uso di drops,
blocks, management di soft tissue (Kinnective, agopuntura, Kinesiotape, massaggi e altre tecniche. Tratto
prevalentemente pazienti con patologie muscolo-scheletriche e secondariamente neurologiche.
Inoltre, gestendo il mio studio in autonomia, mi occupo di marketing e burocrazia.
Agosto 2016 – Settembre 2017: Chiropratico – Maristow Chiropractic Clinic, Westbury, Wiltshire.
Principali mansioni: modalità chiropratiche, sopra già citate.
Agosto 2015 – Agosto 2016: Chiropratico – Milton Keynes Chiropractic, Bletchley, Buckinghamshire.
Principali mansioni: modalità chiropratiche, sopra già citate. Inoltre, essendo la clinica dotata di impianto radiografico,
avevo la possibilità di effettuare lastre qualora vi fosse necessità.
Ottobre 2015 – Maggio 2015: Fisioterapista - Bletchley Rugby Team.
Principali mansioni: Fornire trattamenti fisioterapici per diverse tipologie di dolori lombari, infortuni alla spalla,
disfunzioni posturali, tendinopatie e altri traumi da sport. Fornisco, durante le partite, servizi di primo soccorso sul
campo. Terapie fisiche e Taping sono inclusi tra le possibile tecniche terapeutiche.
Febbraio 2015 – Luglio 2015: Fisioterapista – A.A.P. Physiotherapy, Abertillery Clinic.
Principali mansioni: trattamenti di fisioterapia per problemi muscolo-scheletrici, spesso a pazienti privati o con
assicurazione.
Settembre 2014 – Maggio 2015: Fisioterapista - Ferndale Rugby Team.
Mansioni simili a quelle già descritte in precedenza.
Luglio 2014 – Giugno 2015: Studente di Chiropratica senior, Tirocinio - WIOC Chiropractic Clinic, Pontypridd:
Principali responsabilità:
1- Raccogliere storia e anamnesi paziente.
2- Definire diagnosi con la supervisione del tutor.
3- Stabilire la tipologia di trattamento e successivamente intervenire.
4- Turni in clinica comprendenti gestione delle cartelle, analisi urine, gestione degli spazi della clinica stessa.
Novembre 2010 – Luglio 2015 (saltuariamente): Fisioterapista – Libero Professionista.
Settembre 2012 - Maggio 2013: - Istruttore di nuoto presso Stingray Swimming School, Cardiff.
Dicembre 2010 - Agosto 2011: Idrokinesiterapista – Centro CSR, Carugate (Milano).
Grazie al corso ECM di Idrokinesiterapia frequentato ho potuto lavorare come fisioterapista in acqua.
L’idrokinesiterapia giustamente gestita, è utile a pazienti con differenti problematiche, dalle patologie ortopediche a
quelle neurologiche, fino a disturbi neurocognitivi.
Dicembre 2010 - Agosto 2011: Fisioterapista - Cooperativa San Donato, Osio Sotto (Bergamo).
Un grande centro multifunzionale consorziato con L’ASL nel quale effettuavo sia servizi di riabilitazione domiciliare per
pazienti con malattie neurodegenerative sia servizi di riabilitazione geriatrica.
Settembre 2007 - Agosto 2011: Istruttore di nuoto e assistente bagnanti – Piscina comunale di Vimercate,
Concorezzo, Carugate e Trezzo.
Sono disponibile a fornire ulteriori informazioni inerenti i certificati ottenuti o ulteriori informazioni.

INTERESSI PERSONALI
Nuotatore a livello agonistico, ho praticato la disciplina per nove anni quando ero più giovane e poi ho ripreso l’attività
negli anni universitari.
Come la mia esperienza suggerisce, mi piace viaggiare e conoscere differenti culture e paesi.
Nel tempo libero, apprezzo film e letture, che mi stimolano ad ampliare i miei orizzonti sociali e cognitivi.

REFERENZE
David Byfield, Head of WIOC.
e-mail: david.byfield@southwales.ac.uk

Manuel Bellini, Fisioterapista – “Biomedicals Poliambulatorio Specialistico”, Bergamo.
e-mail: manuel.bellini@gmail.com
Luca Bertella, Fisioterapista e Odontoiatra - Studio Stomatologico, Dr. D. Andreoni, Vimercate (Monza e Brianza).
email: lucabertella@alice.it

